MODULO C — Offerta economica (busta C: documentazione economica – offerta).

Avvertenze per la compilazione
1) La presentazione di un’offerta priva anche di uno solo dei dati contenuti nel modulo comporta l’esclusione dalla gara.
2) L’offerta va presentata in BOLLO DA € 16,00.
3) Il
ribasso
va
indicato
con
due
cifre
decimali
al
massimo.
PUNTO 1: Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, parziali, alla pari o in
aumento, pena l’esclusione.
PUNTO 2: Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, parziali, alla pari o in
diminuzione, pena l’esclusione.
4) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di scrivere in stampatello in modo chiaro e
leggibile.
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MODULO “C”
Da inserire nella busta C
Documentazione economica-offerta

(IN BOLLO DA € 16,00€)

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni RETENUS
Via Roma, 27
35030 Saccolongo (PD)

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA DI ASILO NIDO “COLLODI” SITO IN VEGGIANO E “LA CASA DEI FOLLETTI” SITO IN CERVARESE SANTA CROCE DALL’01.09.2018 AL 31.07.2020
C.I.G.: 7562592059

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ ,
nato il .....................................................................................................................................................
a ........................................................................................................... (provincia di ......................... ),
residente/domiciliato in .........................................................................................................................
via .................................................................................................................................. n. ................. ,
in qualità di ............................................................................................................................................
dell’impresa/associazione ....................................................................................................................
con sede in ........................................................................................... (provincia di .......................... )
c.a.p. ....................... via ................................................................................................ n. ..................
codice ﬁscale .........................................................................................................................................
partita Iva ........................................................ , codice attività ........................................................... ,
O F F R E
1) Il seguente costo unitario omicomprensivo mensile a bambino – frequenza a tempo
pieno
€______________________________oltre Iva €___________________
2) Il seguente costo unitario omnicomprensivo mensile a bambino – frequenza a part-time
€______________________________oltre Iva €___________________
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La percentuale di ribasso _____________________(in numero)

,

%

dicesi .................................................................................................................................. (in lettere),
corrispondente ad un corrispettivo di (in cifre):

€

.

,

dicesi euro …………………………………………………………………………….. (in lettere)
Dichiarando di applicare l’aliquota IVA del ________
Dando atto che il costo complessivo riferito all’importo presunto della concessione a base di gara
considerati i due anni educativi ammonta a:
€_______________________________oltre IVA
Considerando che gli introiti di gestione per iscrizioni e servizi a richiesta ammontano a:
€_______________________________oltre IVA
(N.B.: l’importo massimo del contratto, I.V.A. compresa se dovuta, non può superare
l’importo € 710.000,00)
Indicare di seguito i seguenti costi/spese
ASILO NIDO “COLLODI”/VEGGIANO
Costo complessivo omnicomprensivo__________________________
Cosi ripartito:
1. Costo del personale riferito ad una annualità di servizio per Asilo Nido “Collodi” sito in
Veggiano
€______________________________oltre Iva €___________________
Come di seguito specificato:
A) Costo di un educatore a tempo pieno €________________per n° persone____________
B) Costo di un educatore a part time €___________________per n° persone per ore______
C) Costo della cuoca a full time €______________________ per n° persone____________
e/o
D) Costo della cuoca a part time €___________________per n° persone per ore________
E) Costo dell’ausiliaria a full time €_________________per n° persone_______________
e/o
F) Costo dell’ausiliaria part time €___________________per n° persone per ore________
G) Costo della coordinatrice psico-pedagogica a part-time €_______per ore_____________
H) Costo stimato per derrate alimentari, pulizia e materiale vario______________________
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2. MICRO NIDO “LA CASA DEI FOLLETTI”/CERVARESE SANTA CROCE –
Costo complessivo omnicomprensivo__________________________________________
Cosi ripartito:
Costo del personale riferito ad una annualità di servizio per micro nido “La Casa dei
Folletti” sito in Cervarese Santa Croce
€______________________________oltre Iva €___________________
A) Costo di un educatore a tempo pieno €________________per n° persone____________
B) Costo di un educatore a part time €___________________per n° persone per ore______
C) Costo della cuoca a full time €______________________ per n° persone____________
e/o
D) Costo della cuoca a part time €___________________per n° persone per ore________
E) Costo dell’ausiliaria a full time €_________________per n° persone_______________
e/o
F) Costo dell’ausiliaria part time €___________________per n° persone per ore________
G) Costo della coordinatrice psico-pedagogica a part-time €_______per ore_____________
H) Costo stimato per derrate alimentari, pulizia e materiale vario______________________
L’offerta comprende tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, e comunque
tutte quelle necessarie per la realizzazione piena e completa dell’appalto medesimo.
In particolare il sottoscritto dichiara a pena di esclusione dalla gara che il prezzo offerto comprende l’assolvimento dei costi per la sicurezza del lavoro (costi aziendali di sicurezza), che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del vigente D.Lgs. n. 50/2016, vengono indicati in
€_________________________________________../00
(Euro_______________________________________)
Il Legale Rappresentante
……………………………………………………
(luogo e data)

………………………………
(timbro e ﬁrma leggibile e per esteso

Allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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